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DISCLAIMER: Il presente focus ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale e non costituisce un parere professionale né può considerarsi 
come sostitutivo di una consulenza specifica. 
INFORMATIVA SI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/16 (GDPR): La presente circolare è inviata a soggetti che hanno fornito liberamente 
i propri dati personali nel corso di rapporti professionali, di incontri o simili. I dati personali in questione sono trattati per finalità collegate ai rapporti 
professionali intercorrenti con gli interessati, per finalità informative ma non sono comunicati a soggetti terzi. Il “titolare” del trattamento dati è Studio 
Righini e Associati con sede in Verona, Piazza Cittadella, 13. Il trattamento dei dati è curato solo da soci, collaboratori e dipendenti incaricati del trattamento 
o da incaricati di occasionali operazioni di manutenzione. Qualora Lei avesse ricevuto la presente circolare per errore oppure desiderasse non ricevere più 
comunicazioni di questo tipo in futuro potrà comunicarcelo inviando una e-mail a studiorighini@studiorighini.it 
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Foglio n.2 

I provvedimenti emessi in questo delicato momento del Paese sono innumerevoli ed in via di 

evoluzione quotidiana, per una maggiore facilità di consultazione e coordinamento abbiamo 

pensato di riassumerli in questa sezione. 

GOVERNO 

 

• D.P.C.M. 3 dicembre 2020, le misure, in vigore dal 4 dicembre 2020 
 

• Legge n. 159/2020, la Legge di conversione del Decreto-legge n. 125/2020. 
 

• Decreto Legge n. 158/2020, limitazioni allo spostamento delle persone. 
 

• Decreto Legge n. 157/2020, il cd. Decreto “Ristori quater”. 
 

• DECRETO-LEGGE del 23 novembre 2020 n. 154 - Misure finanziarie urgenti connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19. 
 

• Decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 - Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della 
salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da 
COVID-19 (GU Serie Generale n.279 del 09-11-2020). 
 

• DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 novembre 2020 
- Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti 
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (20A06109) (GU n.275 del 4-11-
2020)- Suppl. Ordinario n. 41. 

 
• Decreto-legge 28/10/2020 – Decreto Ristori. 

 
• Decreto del Presdiente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020. Misure di contrasto 

e contenimento dell'emergenza Covid-19. 
 

• Decreto Legge 20/10/2020, n. 129 - Disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale 
(GU Serie Generale n.260 del 20-10-2020) 
 

• Dpcm 18 ottobre 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 
33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure 
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (GU Serie Generale n.258 del 
18-10-2020) 
 

http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/governo-2-2
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/parlamento-covid-19-la-legge-di-conversione-del-decreto-semplificazioni-2
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/governo-covid-19-pubblicato-il-cd-decreto-ristori-ter-2-2
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/governo-covid-19-pubblicato-il-cd-decreto-ristori-ter-2
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=77315
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/09/20G00170/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/04/20A06109
https://www.fiscoetasse.com/files/10761/decreto-legge-del-28102020-137.pdf
http://www.protezionecivile.gov.it/web/guest/amministrazione-trasparente/provvedimenti/-/content-view/view/1345125
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/20/20G00149/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/18/20A05727/sg


 

 

 

 

 

 

Foglio n.3 

• D.P.C.M. 13 ottobre 2020 - Misure di contrasto e contenimento dell'emergenza Covid-19 
 

• Delibera del Consiglio dei Ministri del 07 ottobre 2020 - Proroga dello stato di emergenza 
in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti 
virali trasmissibili 
 

• Legge 25 settembre 2020, n. 124. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
30 luglio 2020, n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di 
emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020. 
 

• D.P.C.M. 7 settembre 2020, ulteriori disposizioni per il contenimento del contagio sul 
territorio nazionale. 
 

• Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020 con misure urgenti per il sostegno e il rilancio 
dell’economia. 
 

• Dpcm 7 agosto 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 
recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del 
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19. 
 

• Decreto Legge del 30 luglio 2020 n. 83 - Misure urgenti connesse con la scadenza della 
dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020. 

• Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 - Proroga dello stato di emergenza 
sanitaria COVID-19. 

• Legge 17 luglio 2020, n. 77 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 
maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. 
  

• Decreto Legge 16 luglio 2020, n.76 - Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione 
digitale. 

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020 - Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante 
ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

• Legge 2 luglio 2020 n. 72 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 
maggio 2020, n. 30, recante misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul 
SARS-COV-2. 

• Legge 25 giugno 2020, n. 70. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 
aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di 

https://www.nordest24.it/wp-content/uploads/2020/10/1602577039609_dPCM-13-ottobre-2020.pdf
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/-/content-view/view/1336884
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/-/content-view/view/1333845
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-09-07&atto.codiceRedazionale=20A04814&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/14/20G00122/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/08/20A04399/sg
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/decreto-del-presdiente-del-consiglio-dei-ministri-del-30-luglio-2020-n-83-misure-urgenti-connesse-con-la-scadenza-della-dichiarazione-di-emergenza-epi
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/delibera-del-cdm-del-29-luglio-2020-proroga-delle-stato-di-emergenza-sanitaria-covid-19
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/-/content-view/view/1302486
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/16/20G00096/sg
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/-/content-view/view/1301065
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/-/content-view/view/1299162
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/-/content-view/view/1294881


 

 

 

 

 

 

Foglio n.4 

conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, 
nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa 
e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19. 
  

• Decreto Legge 16 giugno 2020, n. 52 - Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di 
integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di 
emersione di rapporti di lavoro. 

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 giugno 2020. Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 
33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

• Legge 6 giugno 2020, n. 41. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 
aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno 
scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato. 
  

• Legge 5 giugno 2020, n. 40. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 
aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali 
per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e 
lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. 

• Legge 22 maggio 2020, n. 35 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19. 

• Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. Decreto Rilancio) - Misure urgenti in materia di 
salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19. 

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 maggio 2020 - Modifiche 
all'articolo 1, comma 1, lettera cc), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 
maggio 2020. 

• DPCM del 17 maggio 2020 - Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 
recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del 
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

• Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33 - Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19. 

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 maggio 2020 - Integrazione del 
Comitato di esperti in materia economica e sociale. 

http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/-/content-view/view/1288433
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/-/content-view/view/1286307
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/-/content-view/view/1284254
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/-/content-view/view/1284232
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/-/content-view/view/1277744
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/-/content-view/view/1277744
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sg
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/-/content-view/view/1275651
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/17/20A02717/sg
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/-/content-view/view/1274497
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/decreto-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri-del-12-maggio-2020


 

 

 

 

 

 

Foglio n.5 

• Decreto Legge 10 maggio 2020, n. 30 - Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e 
statistiche sul SARS-COV-2. 

• Decreto Legge 10 maggio 2020, n. 29 - Misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o 
differimento dell'esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della custodia 
cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi all'emergenza 
sanitaria da COVID-19, di persone detenute o internate per delitti di criminalità organizzata di 
tipo mafioso, terroristico e mafioso, o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di 
sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare 
l'associazione mafiosa, nonché di detenuti e internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 
41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in materia di colloqui con i congiunti o 
con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati. 

• Decreto Legge 30 aprile 2020, n. 28 - Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di 
intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di 
ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di 
giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di 
allerta Covid-19. 

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 - Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 
territorio nazionale 

• Delibera del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2020 - Ulteriore stanziamento per la 
realizzazione degli interventi in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. 

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 - Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale 
  

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 - Istituzione del 
Comitato di esperti in materia economica e sociale 
  

• Delibera del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2020 - Ulteriore stanziamento per la 
realizzazione degli interventi in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. 
  

• Decreto Legge del 8 aprile 2020, n.23 - Misure urgenti in materia di accesso al credito e di 
adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche' interventi in 
materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali 

• Decreto Legge del 8 aprile 2020, n.22 - Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato 
avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato 

http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/-/content-view/view/1271891
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/-/content-view/view/1271833
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/-/content-view/view/1269105
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/27/20A02352/sg
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/-/content-view/view/1259046
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/-/content-view/view/1249646
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/-/content-view/view/1249661
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/-/content-view/view/1252300
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/-/content-view/view/1248476
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/-/content-view/view/1248274


 

 

 

 

 

 

Foglio n.6 

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020 - Disposizioni attuative 
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale 

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2020 - Criteri di formazione 
e di riparto del Fondo di solidarietà comunale 2020 

• Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 - Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19. 

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 
territorio nazionale 
 

• Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 - Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale 
e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 
 

• Protocollo del 14 marzo 2020 - Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro. 

 
• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 - Ulteriori misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 
sull'intero territorio nazionale. 
 

• Decreto Legge 9 marzo 2020, n.14 - Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio 
sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19 

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 - Ulteriori  misure 

urgenti per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 

sull'intero territorio nazionale 

• Decreto-Legge del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 n.11 - Misure 

straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere 

gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria 

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 - Ulteriori misure per il 

contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale 

• Delibera del Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2020 

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/-/content-view/view/1241720
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/-/content-view/view/1240646
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/25/20G00035/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/22/20A01807/sg
http://www.lavorosi.it/fileadmin/user_upload/PRASSI_2020/decreto-legge-17-marzo-2020-n-18.pdf
http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/protocollo_condiviso_20200314.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/11/20A01605/sg
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/-/content-view/view/1227374
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/-/content-view/view/1226998
http://www.protezionecivile.gov.it/web/guest/amministrazione-trasparente/provvedimenti/-/content-view/view/1226733
http://www.protezionecivile.gov.it/web/guest/amministrazione-trasparente/provvedimenti/-/content-view/view/1226733
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/-/content-view/view/1226711
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/-/content-view/view/1223988
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/-/content-view/view/1223424


 

 

 

 

 

 

Foglio n.7 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 

territorio nazionale 

• Decreto legge del 02 marzo 2020, n. 9 - 

Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 - Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 - Disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

• Decreto-Legge del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 - Misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 

 

DIPARTIENTO DI PROTEZIONE CIVILE 

• Ocdpc n. 708 del 22 ottobre 2020 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 
all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti 
virali trasmissibili 

• Ocdpc n. 707 del 13 ottobre 2020 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 
all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti 
virali trasmissibili 

• Ocdpc n. 706 del 7 ottobre 2020 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 
all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti 
virali trasmissibili. 

• Ocdpc n. 705 del 2 ottobre 2020 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 
all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti 
virali trasmissibili. 

http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/-/content-view/view/1221838
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/-/content-view/view/1220881
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/-/content-view/view/1218083
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/-/content-view/view/1215272
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/-/content-view/view/1215252
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/-/content-view/view/1343917
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/-/content-view/view/1340697
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/-/content-view/view/1337893
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/ordinanza-n-705-del-2-ottobre-2020-ulteriori-interventi-urgenti-di-protezione-civile-in-relazione-all-emergenza-relativa-al-rischio-sanitario-connesso


 

 

 

 

 

 

Foglio n.8 

• Ocdpc n. 702 del 15 settembre 2020 - (Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in 
relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti 
da agenti virali trasmissibili. 

• Ocdpc n. 698 del 18 agosto 2020 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 
all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti 
virali trasmissibili. 

• Ocdpc n. 693 del 17 agosto 2020 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 
all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti 
virali trasmissibili. 

• Ocdpc n. 692 dell'11 agosto 2020 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 
all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti 
virali trasmissibili. 

• Ocdpc n. 691 del 4 agosto 2020 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 
all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti 
virali trasmissibili. 

• Ocdpc n. 690 del 31 luglio 2020 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 
all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti 
virali trasmissibili. 

• Ocdpc n. 689 del 30 luglio 2020 - Autorizzazione versamento somme da atti di liberalità. 

• Ocdpc n.684 del 24 luglio 2020  - Anticipazione del termine di pagamento delle prestazioni 
previdenziali corrisposte dall'INPS. 

• Ocdpc n.680 dell'11 giugno 2020  - Modifiche all'Ocdpc n.652. 

• Circolare n. 30491 del 23 maggio 2020 - Assistenza alla popolazione ed altre attività di 
protezione civile - Procedura di rendicontazione e rimborso delle spese sostenute. 

• Ocdpc n.673 del 15 maggio 2020 - Integrazione del Comitato tecnico-scientifico. 

• Ocdpc n. 672 del 12 maggio 2020 - Disposizioni per il potenziamento del Servizio 1500 e per 
l’operatività del Dipartimento della protezione civile. 

• Ocdpc n. 669 del 24 aprile 2020 - Misure in favore della popolazione. 

• Ocdpc n. 667 del 22 aprile 2020 - Cessazione dell'efficacia di alcuni articoli delle ordinanze del 
Capo del Dipartimento n. 639 e n. 641. 

• Ocdpc n. 666 del 22 aprile 2020 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti 
virali trasmissibili. 

http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/-/content-view/filter/42371-monolist
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/-/content-view/view/1317910
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/-/content-view/view/1315868
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/-/content-view/view/1314844
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/-/content-view/view/1309786
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/-/content-view/view/1309653
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/-/content-view/view/1309685
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/-/content-view/view/1304964
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/ocdpc-n-680-dell-11-giugno-2020-ulteriori-interventi-urgenti-di-protezione-civile-in-relazione-all-emergenza-relativa-al-rischio-sanitario-connesso-al
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/-/content-view/view/1277797
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/ocdpc-n-673-del-15-maggio-2020-ulteriori-interventi-urgenti-di-protezione-civile-in-relazione-all-emergenza-relativa-al-rischio-sanitario-connesso-all
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/ocdpc-n-672-del-12-maggio-2020-ulteriori-interventi-urgenti-di-protezione-civile-in-relazione-all-emergenza-relativa-al-rischio-sanitario-connesso-all
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/ocdpc-n-669-del-24-aprile-2020-ulteriori-interventi-urgenti-di-protezione-civile-in-relazione-all-emergenza-relativa-al-rischio-sanitario-connesso-all
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/-/content-view/view/1262491
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/-/content-view/view/1261922


 

 

 

 

 

 

Foglio n.9 

• Ocdpc n. 665 del 22 aprile 2020 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti 
virali trasmissibili. 

• Decreto del Capo Dipartimento n. 1363 del 18 aprile 2020 - Integrazione dei compiti del 
Soggetto attuatore CRI. 

• Ocdpc n. 664 del 18 aprile 2020 - Disposizioni per facilitare l’attuazione della cremazione e 
delle pratiche funebri, trasferimenti di risorse sulle contabilità speciali.  

• Ocdpc n. 663 del 18 aprile 2020 - Comitato tecnico scientifico. Integrazione. 

• Decreto del Capo Dipartimento n. 1287 del 12 aprile 2020 - Nomina del soggetto attuatore 
per le attività emergenziali connesse all’assistenza e alla sorveglianza sanitaria dei migranti. 

• Ocdpc n. 660 del 5 aprile 2020 - Erogazioni liberali. 
  

• Ocdpc n. 659 del 1 aprile 2020 - Proroga dei contratti del Dipartimento della Protezione 
Civile e delle Regioni, disposizioni in materia di proroga di termini ed adempimenti. 

• Ocdpc n. 658 del 29 marzo 2020 - Risorse da destinare a misure urgenti di solidarietà 
alimentare. 
  

• Ocdpc n.656 del 26 marzo 2020 - Costituzione di una Unità tecnico infermieristica. 
  

• Ocdpc n.655 del 25 marzo 2020 - Funzioni ulteriori del Sistema nazionale a rete per la 
protezione dell'ambiente, aree sanitarie temporanee, disposizioni per consentire la piena ed 
efficace operatività del Servizio nazionale di protezione civile. 

• Ocdpc n. 654 del 20 marzo 2020 - Costituzione di una Unità medico-specialistica. 

• Ocdpc n.652 del 19 marzo 2020 - Anticipazione dei termini di pagamento delle prestazioni 

previdenziali corrisposte dall’INPS. 

• Ocdpc n.651 del 19 marzo 2020 - Utilizzo di strumenti alternativi al promemoria cartaceo della 

ricetta elettronica. 

• Ocdpc n. 650 del 16 marzo 2020 Proroga dei termini di presentazione della dichiarazione per i 

beneficiari del CAS-Contributo per l’autonoma sistemazione). 

• Ocdpc n. 648 del 9 marzo 2020 (Estensione all'intero territorio nazionale delle disposizioni 

previste dall’articolo 1, comma 1, lettera f  del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 

marzo 2020) 

http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/-/content-view/view/1261895
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/-/content-view/view/1255759
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/ocdpc-n-664-del-18-aprile-2020-ulteriori-interventi-urgenti-di-protezione-civile-in-relazione-all-emergenza-relativa-al-rischio-sanitario-connesso-all
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/ocdpc-n-663-del-18-aprile-2020-ulteriori-interventi-urgenti-di-protezione-civile-in-relazione-all-emergenza-relativa-al-rischio-sanitario-connesso-all
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/-/content-view/view/1250434
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/ocdpc-n-660-del-5-aprile-2020-ulteriori-interventi-urgenti-di-protezione-civile-in-relazione-all-emergenza-relativa-al-rischio-sanitario-connesso-all-
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/ocdpc-n-659-del-1-aprile-2020-ulteriori-interventi-urgenti-di-protezione-civile-in-relazione-all-emergenza-relativa-al-rischio-sanitario-connesso-all-
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/ocdpc-n-658-del-29-marzo-2020-ulteriori-interventi-urgenti-di-protezione-civile-in-relazione-all-emergenza-relativa-al-rischio-sanitario-connesso-all-
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/ocdpc-n-656-del-26-marzo-2020-ulteriori-interventi-urgenti-di-protezione-civile-in-relazione-all-emergenza-relativa-al-rischio-sanitario-connesso-all-
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/ocdpc-n-655-del-25-marzo-2020-ulteriori-interventi-urgenti-di-protezione-civile-in-relazione-all-emergenza-relativa-al-rischio-sanitario-connesso-all-
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/ocdpc-n-654-del-20-marzo-2020-ulteriori-interventi-urgenti-di-protezione-civile-in-relazione-all-emergenza-relativa-al-rischio-sanitario-connesso-all-
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/ocdpc-n-652-del-19-marzo-2020-ulteriori-interventi-urgenti-di-protezione-civile-in-relazione-all-emergenza-relativa-al-rischio-sanitario-connesso-all-
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/ocdpc-n-651-del-19-marzo-2020-ulteriori-interventi-urgenti-di-protezione-civile-in-relazione-all-emergenza-relativa-al-rischio-sanitario-connesso-all-
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/ocdpc-n-650-del-16-marzo-2020-ulteriori-interventi-urgenti-di-protezione-civile-in-relazione-all-emergenza-relativa-al-rischio-sanitario-connesso-all-
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/-/content-view/view/1227569


 

 

 

 

 

 

Foglio n.10 

• Ocdpc n.646 dell'8 marzo 2020 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 

all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti 

virali trasmissibili. 

Ocdpc n.645 dell'8 marzo 2020 (Potenziamento servizio 1500, incremento del personale 

medico) 

• Ocdpc n.644 del 4 marzo 2020 (Attivazione della “Centrale Remota Operazioni Soccorso 

Sanitario per il coordinamento dei soccorsi sanitari urgenti nonchè dei Referenti Sanitari Regionali 

in caso di emergenza nazionale”) 

• Misure operative di protezione civile per la gestione dell'emergenza epidemiologica 

dCovid-19 del 3 marzo 2020 (Definizione catena di comando e controllo, flusso delle 

comunicazioni e procedure da attivare in relazione allo stato emergenziale) 

• Ocdpc n.643 del 1° marzo 2020 (Esigenze del Dipartimento della protezione civile e del 

Soggetto attuatore del Ministero della Salute) 

•  Ocdpc n.642 del 29 febbraio 2020 (Sospensione dei mutui) 

• Ocdpc n. 641 del 28 febbraio 2020 (Ulteriori disposizioni in materia di acquisizioni di dispositivi, 

Utilizzo dispositivi di protezione individuale, Modifica all’ordinanza del Capo del Dipartimento 

della protezione civile n. 640 del 27 febbraio 2020, Oneri) 

• Ocdpc n. 640 del 27 febbraio 2020 (Sorveglianza epidemiologica, Sorveglianza microbiologica, 

Sorveglianza delle caratteristiche cliniche, Condivisione dei dati, Province autonome di Trento e 

Bolzano, Oneri) 

• Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 27 febbraio 2020 – Nomina 

Soggetto Attuatore Regione Toscana  

• Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 27 febbraio 2020 – Nomina 

Soggetto Attuatore Regione Marche 

• Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 27 febbraio 2020 – Nomina 

Soggetto Attuatore Regione Lazio 

• Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 27 febbraio 2020 – Nomina 

Soggetto Attuatore Regione Autonoma Valle d'Aosta 

• Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 27 febbraio 2020 – Nomina 

Soggetto Attuatore Regione Umbria 

http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/-/content-view/view/1226134
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/-/content-view/view/1226147
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/ocdpc-n-644-del-4-marzo-2020-ulteriori-interventi-urgenti-di-protezione-civile-in-relazione-all-emergenza-relativa-al-rischio-sanitario-connesso-all-i
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/-/content-view/view/1222234
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/-/content-view/view/1222234
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/ocdpc-n-643-del-1-marzo-2020-ulteriori-interventi-urgenti-di-protezione-civile-in-relazione-all-emergenza-relativa-al-rischio-sanitario-connesso-all-i
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/ocdpc-n-642-del-29-febbraio-2020-ulteriori-interventi-urgenti-di-protezione-civile-in-relazione-all-emergenza-relativa-al-rischio-sanitario-connesso-a
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/ocdpc-n-641-del-28-febbraio-2020-ulteriori-interventi-urgenti-di-protezione-civile-in-relazione-all-emergenza-relativa-al-rischio-sanitario-connesso-a
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/ocdpc-n-640-del-27-febbraio-2020-ulteriori-interventi-urgenti-di-protezione-civile-in-relazione-all-emergenza-relativa-al-rischio-sanitario-connesso-a
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/-/content-view/view/1223151
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/-/content-view/view/1223094
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/-/content-view/view/1223010
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/-/content-view/view/1222927
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/-/content-view/view/1222914


 

 

 

 

 

 

Foglio n.11 

• Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 27 febbraio 2020 – Nomina 

Soggetto Attuatore Regione Siciliana  

• Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 27 febbraio 2020 – Nomina 

 Soggetto Attuatore Regione Autonoma Sardegna 

• Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 27 febbraio 2020 – Nomina 

Soggetto Attuatore Regione Puglia 

Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 27 febbraio 2020 – Nomina 

Soggetto Attuatore Regione Molise 

• Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 27 febbraio 2020 – Nomina 

Soggetto Attuatore Regione Campania 

Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 27 febbraio 2020 – Nomina 

Soggetto Attuatore Regione Liguria 

• Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 27 febbraio 2020 – Nomina 

Soggetto Attuatore Regione Calabria 

Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 27 febbraio 2020 – Nomina 

Soggetto Attuatore Provincia autonoma di Bolzano 

• Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 27 febbraio 2020 – Nomina 

Soggetto Attuatore Regione Basilicata 

• Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 27 febbraio 2020 – Nomina 

Soggetto Attuatore Regione Abruzzo 

• Ocdpc n. 639 del 25 febbraio 2020 

(Ulteriori disposizioni in materia di acquisizioni dei dispositivi di protezione individuale, 

Modifiche all’articolo 3 

dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, 

Apertura di contabilità speciali intestate ai Soggetti attuatori, Donazioni ed atti di liberalità, 

Province autonome di Trento e Bolzano) 

 Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 23 febbraio 2020 – Nomina 

Soggetto Attuatore Regione Piemonte 

• Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 23 febbraio 2020 – Nomina 

Soggetto Attuatore Regione Lombardia 

http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/-/content-view/view/1222901
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/-/content-view/view/1222881
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/-/content-view/view/1222831
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/-/content-view/view/1222805
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/-/content-view/view/1222727
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/-/content-view/view/1222779
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/-/content-view/view/1222707
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/-/content-view/view/1222587
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/-/content-view/view/1222567
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/-/content-view/view/1222521
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/ocdpc-n-639-del-25-febbraio-2020-ulteriori-interventi-urgenti-di-protezione-civile-in-relazione-all-emergenza-relativa-al-rischio-sanitario-connesso-a
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/-/content-view/view/1223120
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/-/content-view/view/1223073


 

 

 

 

 

 

Foglio n.12 

• Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 23 febbraio 2020 – Nomina 

Soggetto Attuatore Regione Emilia-Romagna 

• Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 23 febbraio 2020 – Nomina 

Soggetto Attuatore Regione Veneto 

•  Ocdpc n.638 del 22 febbraio 2020 – (Modifiche all’articolo 3 dell’ordinanza del Capo del 

Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020) 

• Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 22 febbraio 2020 – Nomina 

       Soggetto Attuatore Regione Friuli Venezia Giulia 

• Ocdpc n. 637 del 21 febbraio 2020  (Ulteriori attribuzioni al Soggetto attuatore del Ministero 

della salute, Incremento del personale medico, Attività  del volontariato di protezione civile, 

Copertura finanziaria) 

• Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 18 febbraio 2020 – 

Integrazione compiti e funzioni del Soggetto attuatore (Integrazione compiti e funzioni del 

Soggetto attuatore, nominato con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. 

n. 414 del 7 febbraio 2020)  

• Ocdpc n. 635 del 13 febbraio 2020 (Benefici normativi previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto 

legislativo n.1/2018, Apertura di contabilità speciale intestata al Segretario generale del Ministero 

della salute) 

• Ocdpc n. 633 del 12 febbraio 2020 (Rientro studenti dalle aree a rischio) 

• Decreto del Capo Dipartimento n. 414 del 7 febbraio 2020. Nomina del soggetto attuatore 

del Ministero della salute (Nomina del soggetto attuatore del Ministero della salute per la 

gestione delle attività connesse alla gestion dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili) 

Ocdpc 631 del 6 febbraio 2020 (Rientro studenti dalle aree a rischio) 

• Decreto del Capo Dipartimento n. 371 del 5 febbraio 2020. Istituzione del Comitato 

scientifico. (Istituzione del Comitato tecnico-scientifico previsto dall’articolo 2, comma 1, 

dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020) 

• Ocdpc n. 630 del 3 febbraio 2020 (Coordinamento degli interventi, Comitato tecnico 

scientifico, Deroghe, Procedure di approvazione dei progetti, Trattamento dati personali, 

Clausola di salvaguardia delle Province autonome di Trento e Bolzano, Copertura finanziaria) 

 

http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/-/content-view/view/1222984
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/-/content-view/view/1222971
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/-/content-view/view/1215653
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/-/content-view/view/1222997
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/-/content-view/view/1213978
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/-/content-view/view/1222792
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COMMISSARIO STRAORDINARIO 

• ORDINANZA del 27 agosto 2020 - Ulteriori disposizioni circa l'importazione di beni per 
fronteggiare l'emergenza Codiv-19. (Ordinanza n. 19). (20A04705)  
 

• Ordinanza n. 10/2020 del Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 -  stipula del 
contratto di concessione gratuita della licenza d’uso sul software di contact tracing e di appalto di 
servizio gratuito con la società Bending Spoons S.p.a. 

 

• Ordinanza del Commissario straordinario n.4/2020 COVID-19 - Agevolazioni alle imprese 
Emergenza COVID-19. 
 

• Ordinanza del Commissario straordinario n. 1/2020 COVID-19 - Nomina dell’Agenzia delle 

Dogane e dei monopoli come soggetto attuatore 

 

MINISTERO DELLA SALUTE  

• ORDINANZA del 21 novembre Ministero della Salute - Norme sanitarie in materia di 
infezione da SARS CoV-2 (agente eziologico del COVID19) nei visoni d'allevamento e attivita' 
di sorveglianza sul territorio nazionale. 

 
• ORDINANZA del 20 novembre Ministero della Salute - Ulteriori misure urgenti in materia 

di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.  

 
• ORDINANZA del 19 novembre Ministero della Salute - Ulteriori misure urgenti in materia 

di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

 
• COMUNICATO del 18 novembre Ministero della Salute - Comunicato relativo 

all'ordinanza del Ministro della salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia 26 
ottobre 2020, recante «Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19».  
 

• ORDINANZA del 24/11/2020 del Ministero della Salute - Ulteriori misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.  
 

• COMUNICATO del 18 novembre 2020 Ministero della Salute - Comunicato relativo 
all'ordinanza del Ministro della salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia 26 
ottobre 2020, recante «Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19». 
 

• ORDINANZA del 13 novembre 2020 - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.  
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• COMUNICATO del 12 novembre 2020 - Comunicato relativo all'ordinanza del 4 novembre 
2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19». 

 
• ORDINANZA 26 ottobre 2020 Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19. (20A05916) (GU n.267 del 27-10-2020) ORDINANZA 23 
ottobre 2020 Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19. (20A05873) (GU n.266 del 26-10-2020)  

• ORDINANZA 21 ottobre 2020 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A05833) (GU n.262 del 22-10-2020)  

• ORDINANZA 21 ottobre 2020 Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 
833 in materia di igiene e sanita' pubblica e dell'art. 2, comma 2 del decreto-legge 25 marzo 
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. (20A05821) (GU 
n.261 del 21-10-2020)  

• CIRCOLARE del Ministero della Salute del 12/10/2020- Trasmissione documento 
“Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di 
transizione per il periodo autunno-invernale” 

• CIRCOLARE del Ministero della Salute del 12/10/2020 - COVID-19: indicazioni per la 
durata ed il termine dell’isolamento e della quarantena 

• Ordinanza 25/09/2020 - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 

• Circolare 24/09/2020 - Riapertura delle scuole. Attestati di guarigione da COVID-19 o da 
patologia diversa da COVID-19 per alunni/personale scolastico con sospetta infezione da 
SARS-CoV-2 

• Circolare 11/09/2020 - Indicazioni sulle misure di prevenzione dal rischio di infezione da 
SARS-CoV-2 per lo svolgimento delle elezioni referendarie, suppletive, regionali e comunali del 
20-21 settembre 2020, con particolare riferimento al voto di pazienti in quarantena e in 
isolamento domiciliare - Aggiornamento 
  

• Circolare dell' 11/09/2020 - Indicazioni sulle misure di prevenzione dal rischio di infezione da 
SARS-CoV-2 per lo svolgimento delle elezioni referendarie, suppletive, regionali e comunali del 
20-21 settembre 2020, con particolare riferimento alla formazione del personale dedicato alla 
raccolta del voto presso il domicilio di elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in 
condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19, nonché nelle strutture 
sanitarie con Reparti COVID-19 con meno di 100 posti letto 
  

• Decreto dell' 08/09/2020 - Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze 
finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica 
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da COVID-19 
  

• Circolare del 21/08/2020 - Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-
CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia 

• Circolare del 14/08/2020 - Indicazioni sulle misure di prevenzione dal rischio di infezione da 
SARS-CoV-2 per lo svolgimento delle elezioni referendarie, suppletive, regionali e comunali del 
20-21 settembre 2020, con particolare riferimento al voto di pazienti in quarantena e in 
isolamento domiciliare 

• Ordinanza del 12 agosto 2020 - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

• Circolare dell'11 agosto 2020 - Elementi di preparazione e risposta a COVID-19 nella 
stagione autunno-invernale. 

• Ordinanza del 24 luglio 2020 - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 
  

• Ordinanza del 16 luglio 2020 - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

• Ordinanza del 09 luglio 2020 - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

• Ordinanza del 30 giugno 2020 - Proroga al 14 luglio delle limitazioni di cui all'art. 6, comma 
2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020. Sono consentiti anche 
gli spostamenti per comprovate ragioni di studio. 

• Circolare del 23 giugno 2020 - Indicazioni emergenziali per il contenimento del contagio da 
SARS-CoV-2 nelle operazioni di primo soccorso e per la formazione in sicurezza dei 
soccorritori. 

• Circolare del 18 giugno 2020 - Modalità attuative della quarantena per i contatti stretti dei casi 
COVID-19, in particolari contesti di riferimento, quali l'attività agonistica di squadra 
professionista. 

• Circolare del 05 giugno 2020 - Indicazioni emergenziali per il contenimento del contagio da 
SARS-CoV-2 nelle operazioni di primo soccorso e per la formazione in sicurezza dei 
soccorritori. 

• Circolare del 01 giugno 2020 - Linee di indirizzo per la progressiva riattivazione delle attività 
programmate considerate differibili in corso di emergenza da COVID-19. 

• Circolare del 29 maggio 2020 - Ricerca e gestione dei contatti di casi COVID-19 (Contact 
tracing) ed App Immuni. 
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• Circolare del 22 maggio 2020 - Indicazioni per l'attuazione di misure contenitive del contagio 
da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, 
ambienti interni) e abbigliamento. 

• Circolare del Ministero della salute e del Ministero delle politiche agricole alimentari e 
forestali del 22 maggio 2020 - Ripresa delle attività di organizzazione delle corse ippiche. 

• Circolare del 14 maggio 2020 - Prescrizioni di medicinali contenenti sostanze stupefacenti o 
psicotrope con ricetta dematerializzata. 

• Circolare del 09 maggio 2020 - Test di screening e diagnostici. 

• Circolare del 06 maggio 2020 - Attivazione del Servizio di ascolto psicologico gratuito del 
Ministero della Salute. 

• Circolare del Ministero della Salute del 02/05/2020 - Indicazioni emergenziali connesse ad 
epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione. 

• Decreto del Ministero della Salute del 30/04/2020 - Emergenza COVID-19: attività  di 
monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2A di cui all'allegato 
10 del DPCM 26/4/2020. 

• Circolare del Ministero della Salute del 29/04/2020 - Indicazioni per la rimodulazione delle 
misure contenitive di fase 2 in relazione al trasporto pubblico collettivo terrestre, nell'ottica della 
ripresa del pendolarismo, nel contesto dell'emergenza da SARS-COV-2. 
  

• Circolare del Ministero della Salute del 29/04/2020 - Indicazioni operative relative alle 
attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività. 

• Ordinanza del Ministero della Salute del 26/04/2020 - Ulteriori misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

• Circolare del Ministero della Salute del 23/04/2020 - COVID-19. Indicazioni emergenziali 
per le attività assistenziali e le misure di prevenzione e controllo nei Dipartimenti di Salute 
Mentale e nei Servizi di Neuropsichiatria Infantile dell'Infanzia e dell'Adolescenza. 

• Circolare del Ministero della Salute del 18/04/2020 - Indicazioni ad interim per la 
prevenzione ed il controllo dell'infezione da SARS-COV-2 in strutture residenziali e 
sociosanitarie. 

• Nota del Ministero della Salute del 14/04/2020 - Nuove procedure per l'approvazione degli 
stampati dei medicinali veterinari. Integrazione. 

• Nota del Ministero della Salute del 09/04/2020 - Cessione gratuita di pet food non idonei 
per motivi commerciali, per l'alimentazione di cani e gatti in canili e rifugi. 
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• Circolare del Ministero della Salute del 08/04/2020 - Indicazioni emergenziali connesse ad 
epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione. 
  

• Circolare del Ministero della Salute del 08/04/2020 - Covid19: Aggiornamento Elenco 
Dispositivi Diagnostici. 

• Comunicato del Ministero della Salute del 06/04/2020 - Procedure di autorizzazione alla 
commercializzazione e alla produzione di prodotti disinfettati in Italia (PT1/PT2) - Immissione 
in commercio disinfettanti.  
  

• Ordinanza del Ministero della Salute del 03/04/2020 - Ulteriori misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. 
  

• Circolare del Ministero della Salute del 03/04/2020 - Pandemia di COVID-19 
Aggiornamento delle indicazioni sui test diagnostici e sui criteri da adottare nella determinazione 
delle priorità . Aggiornamento delle indicazioni relative alla diagnosi di laboratorio. 

• Ordinanza del Ministero della Salute del 02/04/2020 - Ulteriori misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.  

• Circolare del Ministero della Salute del 01/04/2020 - Indicazioni emergenziali connesse ad 
epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione. 
  

• Circolare del Ministero della Salute del 01/04/2020 - Polmonite da nuovo coronavirus 
COVID-19: ulteriori precisazioni su utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte degli 
operatori di Polizia locale. 
  

• Circolare del Ministero della Salute del 31/03/2020 - COVID-19: indicazioni per gravida-
partoriente, puerpera, neonato e allattamento. 

• Circolare del Ministero della Salute del 31/03/2020 - Proroga al 31 luglio 2020 dei termini 
relativi agli adempimenti previsti dell'art. 40(1) del d.lgs. 81/2008. 

• Circolare del Ministero della Salute del 30/03/2020 - Chiarimenti Rif. Linee di indirizzo per 
la rimodulazione dell'attività programmata differibile in corso di emergenza da COVID-19. 

• Circolare del Ministero della Salute del 29/03/2020 - Indicazioni ad interim per un utilizzo 
razionale delle protezioni per infezione da SARS-CoV-2 nelle attività sanitarie e sociosanitarie 
(assistenza a soggetti affetti da COVID-19) "nell'attuale scenario emergenziale SARS-COV-2" 
aggiornato al 28 marzo 2020. 
  

• Ordinanza del Ministero della Salute del 28/03/2020 - Ulteriori misure urgenti di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73832&parte=1%20&serie=null
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73830&parte=1%20&serie=null
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=73819
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-06&atto.codiceRedazionale=20A02104&elenco30giorni=false
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73799&parte=1%20&serie=null
https://urlprotection-ams.global.sonicwall.com/click?PV=1&MSGID=202004070838120165587&URLID=1&ESV=10.0.6.3447&IV=BC39DE79753FC2A37F634F6051E0C368&TT=1586248693071&ESN=Yb%2BDgXagndnwY8HphPWDH4gQ%2Bu35%2BVs0eOVz6HX7JnI%3D&KV=1536961729279&ENCODED_URL=https%3A%2F%2Fwww.gazzettaufficiale.it%2Fatto%2Fserie_generale%2FcaricaDettaglioAtto%2Foriginario%3Fatto.dataPubblicazioneGazzetta%3D2020-04-06%26amp%3Batto.codiceRedazionale%3D20A02084%26amp%3Belenco30giorni%3Dfalse&HK=B3A22EE2D
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73789&parte=1%20&serie=null
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73792&parte=1%20&serie=null
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73787&parte=1%20&serie=null
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73783&parte=1%20&serie=null
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73775&parte=1%20&serie=null
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73770&parte=1%20&serie=null
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=73766


 

 

 

 

 

 

Foglio n.18 

• Circolare del Ministero della Salute del 27/03/2020 - Raccomandazioni per la gestione dei 
pazienti immunodepressi residenti nel nostro Paese in corso di emergenza da COVID-19. 
  

• Circolare del Ministero della Salute del 25/03/2020 - Aggiornamento delle linee di indirizzo 
organizzative dei servizi ospedalieri e territoriali in corso di emergenza COVID-19. 

• Ordinanza del Ministero della Salute del 22/03/2020 - Ulteriori misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 

territorio nazionale. 

• Ordinanza del Ministero della Salute del 20/03/2020 - Ulteriori misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 

territorio nazionale. 

• Circolare del Ministero della Salute del 20/03/2020 - Annullamento e sostituzione della 

Circolare del Ministero della Salute n. 0009480 del 19 marzo 2020 - COVID-19: rintraccio dei 

contatti in ambito di sorveglianza sanitaria e aggiornamento delle indicazioni relative alla diagnosi 

di laboratorio di casi di infezione da SARS-CoV-2. 

• Circolare del Ministero della Salute del 19/03/2020 - COVID-19: rintraccio dei contatti in 

ambito di sorveglianza sanitaria e aggiornamento delle indicazioni relative alla diagnosi di 

laboratorio di casi di infezione da SARS-CoV-2.   

• Circolare del Ministero della Salute del 18/03/2020 - COVID-19. Raccomandazioni operative 
per i tecnici verificatori. 
 

• Circolare del Ministero della Salute del 16/03/2020 - Linee di indirizzo per la rimodulazione 
dell'attività programmata differibile in corso di emergenza da COVID-19 

 

• Circolare del Ministero della Salute del 13/03/2020- Emergenza epidemiologica da Covid-19: 

Mascherine in TNT 

• Decreto del Ministero della Salute del 12/03/2020 - Emergenza da Coronavirus: sanità 

pubblica veterinaria e sicurezza alimentare. Aggiornamento nota DGSAF prot. 5086 del 2 marzo 

2020 

• Circolare del Ministero della Salute del 10/03/2020 - Emergenza epidemiologica da Covid-

19: donazioni di sangue ed emocomponenti 

• Circolare del Ministero della Salute del 10/03/2020- Raccomandazioni per la gestione dei 

pazienti oncologici e onco-ematologici in corso di emergenza da COVID-19 

http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73753&parte=1%20&serie=null
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73751&parte=1%20&serie=null
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73728
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73717
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73714
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73702&parte=1%20&serie=null
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73688&parte=1%20&serie=null
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73675&parte=1%20&serie=null
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73665&parte=1%20&serie=null
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73647
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73637
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73635


 

 

 

 

 

 

Foglio n.19 

• Circolare del Ministero della Salute del 09/03/2020 COVID-19 - Aggiornamento della 

definizione di caso 

• Circolare del Ministero della Salute del 27/02/2020. Precisazioni in ordine all'ordinanza del 

Ministero della Salute del 21 febbraio 2020 recante "Ulteriori misure profilattiche contro la 

diffusione della malattia infettiva COVID-19  

• Circolare del Ministero della Salute del 27/02/2020. COVID-19. Aggiornamento 

• Circolare del Ministero della Salute del 27/02/2020. Documento relativo ai criteri per 

sottoporre soggetti clinicamente asintomatici alla ricerca d'infezione da SARS-CoV-2 attraverso 

tampone rino-faringeo e test diagnostico 

• Circolare del Ministero della Salute del 25/02/2020. Richiamo in ordine a indicazioni fornite 

con la circolare del 22 febbraio 2020 

• Circolare del Ministero della Salute del 22/02/2020. COVID-2019, nuove indicazioni e 

chiarimenti.  

• Ordinanza del Ministero della Salute del 21/02/2020. Ulteriori misure profilattiche contro la 

diffusione della malattia infettiva COVID-19 

• Circolare del Ministero della Salute del 20/02/2020. COVID-2019: indicazioni per la gestione 

degli atleti che provengono da aree affette  

• Circolare del Ministero della Salute del 08/02/2020. Aggiornamenti alla circolare ministeriale 

prot. del 01.02.2020 con riferimento alle indicazioni per la gestione nel settore scolastico degli 

studenti di ritorno dalle città a rischio della Cina 

• Circolare del Ministero della Salute del 03/02/2020. Indicazioni per gli operatori dei 

servizi/esercizi a contatto con il pubblico 

• Circolare del Ministero della Salute del 01/02/2020. Indicazioni per la gestione degli studenti 

e dei dicenti di ritorno o in partenza verso aree affette della Cina 

• Circolare del Ministero della Salute del 31/01/2020. Potenziali casi di coronavirus (nCoV) e 

relativa gestione  

• Nota del Ministero della Salute del 31/01/2020. 

Estensione delle misure di prevenzione della trasmissione dell'infezione da nuovo coronavirus 

(2019-NcoV) mediante la trasfusione di emocomponenti labili, Repubblica Popolare Cinese 

http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73622
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73442
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73448
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73444
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73368
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73195
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=73199
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73187
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73076
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=72993&parte=1%20&serie=null
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=72988&parte=1%20&serie=null
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=72990&parte=1%20&serie=null
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73093&parte=1%20&serie=null


 

 

 

 

 

 

Foglio n.20 

• Ordinanza del Ministero della Salute del 30/01/2020. Misure profilattiche contro il nuovo 

Coronavirus (2019 - nCoV)  

• Provvedimento del Ministero della Salute del 27/01/2020. Epidemia cinese da coronavirus 

nCoV: Misure urgenti a tutela della salute pubblica. Divieto di atterraggio di tutti i voli provenienti 

dalla Cina negli aeroporti di Ciampino, Roma Urbe, Perugia Ancona  

• Circolare del Ministero della Salute del 27/01/2020. Polmonite da nuovo coronavirus (2019 

nCoV) in Cina 

• Circolare del Ministero della Salute del 24/01/2020. 2019 nCov: Indicazioni operative per il 

monitoraggio dello stato di salute dei passeggeri su voli con provenienza Cina 

• Circolare del Ministero della Salute n. 1997 del 22/01/2020. Polmonite da nuovo coronavirus 

(2019 nCoV) in Cina 

 

MINISTERO DELL’INTERNO  

• Circolare del 16 giugno 2020 - Emergenza epidemiologica da COVID-19. Interventi a fondo 
perduto. Prevenzione infiltrazione criminale. 
  

• Circolari del 30 maggio 2020 - Emersione di rapporti di lavoro - DLCI e PS. 

• Decreto del 27 maggio 2020 - Riparto a favore dei comuni delle Province di Bergamo, 
Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, sulla base della popolazione residente, del fondo, istituito 
con una dotazione complessiva pari a 200 milioni di euro, destinato ad interventi di sostegno di 
carattere economico e sociale. 

• Circolare del 19 maggio 2020 - Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19. 

• Circolare del 4 maggio 2020 - Emergenza epidemiologica da COVID-19. Misure urgenti in 
materia di accesso al credito delle imprese. 

• Circolare del Ministero dell'Interno del 2 maggio 2020 - Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero 
territorio nazionale a partire dal 4 maggio ed efficaci fino al 17 maggio 2020. 

• Circolare del Ministero dell'Interno del 22 aprile 2020 - Emergenza Covid-19. Celebrazioni 
del 25 aprile 2020 – 75° anniversario della Festa della Liberazione. 

• Circolare del Ministero dell'Interno del 14 aprile 2020 - DPCM 10 aprile 2020 recante 
misure urgenti per il contenimento e la gestione della diffusione del COVID-19. 

http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=72991
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=72853&parte=1%20&serie=null
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=72847&parte=1%20&serie=null
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=72851&parte=1%20&serie=null
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=72796&parte=1%20&serie=null
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/modulistica/circolare_16_giugno_2020_gabinetto.pdf
https://www.interno.gov.it/it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/atti-amministrativi-generali/circolari/circolari-30-maggio-2020-emersione-rapporti-lavoro-dlci-e-ps
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/06/05/20A02993/sg
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/circolare_dl_16_maggio_dpcm_17_maggio_2020.pdf
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/modulistica/circolare_4_maggio_2020.pdf
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/circolare_2_maggio_2020.pdf
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/modulistica/circolare_festa_liberazione_2020.pdf
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/modulistica/circolare_14_aprile_2020_covid-19_dpcm_10_aprile_2020.pdf


 

 

 

 

 

 

Foglio n.21 

• Circolare del Ministero dell'Interno del 9 aprile 2020 - Emergenza COVID-19. Controlli in 
occasione delle prossime festività pasquali. 

• Circolare del Ministero dell'Interno del 1 aprile 2020 - Interventi di prevenzione della 
diffusione del virus COVID-19 nell'ambito del sistema di accoglienza. 

• Circolare del Ministero dell'Interno del 31 marzo 2020 - Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero 
territorio nazionale. Divieto di assembramento e spostamenti di persone fisiche. 

• Circolare del Ministero dell'Interno del 29 marzo 2020 - Decreto legge 25 marzo 2020, 
n.19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-
19".Organi accertatori delle violazioni delle misure statali. 

• Circolare del Ministero dell'Interno del 26 marzo 2020 - Decreto legge 25 marzo 2020, 
n.19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-
19". Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020, di modifica del 
d.P.C.M. 22 marzo 2020.  

• Circolare del Ministero dell'Interno del 23 marzo 2020 - Misure riguardanti lo svolgimento 

delle attività produttive e gli spostamenti fra territori comunali diversi. 

• Circolare del Ministero dell'Interno del 21 marzo 2020 - Iniziative riguardanti il settore della 

logistica e supporto del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco. 

• Circolare del Ministero dell'Interno del 18 marzo 2020 - Decreto legge 17 marzo 2020, n.18, 

recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per 

famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 

• Circolare del 14 marzo 2020 Polmonite da nuovo corona virus (COVID-19) Precisazioni 
riguardanti l'apertura dei mercati e dei centri commerciali nei giorni prefestivi e festivi. 
 

• Circolare 12 marzo 2020 Polmonite da nuovo corona virus (COVID-19) 
 

• Direttiva ai Prefetti del Ministro dell'Interno dell'8 marzo 2020 - DPCM 8 marzo 2020, 

recante misure urgenti per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19 

• Circolare del 5 marzo 2020 Polmonite da nuovo corona virus 

• Circolare del 2 marzo 2020 Polmonite da nuovo corona virus 

• Circolare del 23 febbraio 2020. Decreto-legge 22 febbraio 2020 recante “Misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 2019” 

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/modulistica/circolare_controlli_festivita_di_pasqua_9.4.2020.pdf
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/modulistica/circolare_covid-19_prot_del_1_4_2020_ulteriori_indicazioni_protocollo_3728_1.pdf
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/circolare_precisazioni_spostamenti_31.3.2020.pdf
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/circ_29_marzo_emergenza_covid19.pdf
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/circolare_decreto_legge_25_marzo_2020_n.19.pdf
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/circolare_dpcm_23_marzo_2020_rev_def_5.pdf
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/circolare_21_03_2020_emergenza_covid-19_vvf.pdf
http://www.interno.gov.it/sites/default/files/circolare_decreto_legge_cura_italia_rev_fin.pdf
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/circolare_14_marzo_2020_covid_19.pdf
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/circolare_12_marzo_2020_gab.pdf
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/direttiva_ministro_interno_08032020.pdf
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/circolare_coronavirus_5_3_2020.pdf
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/circolare_coronavirus_2.3.2020.pdf
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/circolare_23.2.2020.pdf


 

 

 

 

 

 

Foglio n.22 

• Circolare del 22 febbraio 2020 Polmonite da nuovo coronavirus (2019– nCoV) in Cina 

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

• Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero della Salute del 
12 giugno 2020 - Ulteriori disposizioni sul servizio di trasporto aereo. 

• Decreto del 05 giugno 2020 - Proroga alla sospensione del divieto di circolazione dei mezzi 
pesanti per domenica 07 giugno. 
  

• Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero della Salute 
del 04 giugno 2020 - Riapertura del traffico passeggeri non residenti, da e per la Sardegna. 

• Decreto del 02 giugno 2020 - Modifiche all’allegato n.15 del DPCM 17 maggio 2020. 
  

• Decreto del 02 giugno 2020 - Nuove disposizioni per il trasporto aereo e marittimo per i 
collegamenti da e per la Sardegna. 

• Decreto del 21 maggio 2020 - Proroga sospensione dei divieti di circolazione sulle strade 
extraurbane nei giorni 24, 31 maggio e 2 giugno 2020 per i mezzi adibiti al trasporto cose, di 
massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate. 

• Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero della Salute del 
17 maggio 2020 - Aggiornamento delle misure di limitazione alla mobilità delle persone da e 
per la Regione Siciliana e la Regione Sardegna. 

• Decreto del 07 maggio 2020 - Proroga sospensione dei divieti di circolazione sulle strade 
extraurbane nei giorni festivi del 10 e 17 maggio per i mezzi adibiti al trasporto cose, di massa 
complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate. 

• Decreto del 6 maggio 2020 - Riparto fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni 
in locazione 

• Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero della Salute del 
29 aprile 2020 - Ripresa della piena operatività degli scali di Roma Ciampino e Firenze Peretola. 

• Protocollo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero del Lavoro e 
delle politiche sociali del 24 aprile 2020 - Indicazioni operative volte al contrasto e 
al contenimento della diffusione del virus Covid19 nei cantieri. 

• Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero della Salute 
n.173 del 22 aprile 2020 - Modifiche al Decreto n.153 del 12 aprile 2020. 

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/circolare_coronavirus_22.2.2020.pdf
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2020-06/245%20-%20DI%20trasporto%2012%20giugno-signed.pdf
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2020-06/M_INFR.GABINETTO.REG_DECRETI%28R%29.0000232.05-06-2020.pdf
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2020-06/M_INFR.GABINETTO.REG_DECRETI%28R%29.0000231.04-06-2020.pdf
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2020-06/M_INFR.GABINETTO.REG_DECRETI%28R%29.0000226.02-06-2020.pdf
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2020-06/mit%20decreto%20227%20del%202giu20.pdf
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2020-05/decreto%20n.%20209%20sospensione%20calendario.pdf
http://mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2020-05/DECRETO_207_del_17_05_2020.pdf
http://mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2020-05/DECRETO_207_del_17_05_2020.pdf
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2020-05/M_INFR.GABINETTO.REG_DECRETI%28R%29.0000196.07-05-2020.pdf
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2020-05/DM_riparto_2020_Fondo_Nazionale_accesso_locazione.pdf
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2020-04/M_INFR.GABINETTO.REG_DECRETI%28R%29.0000183.29-04-2020.pdf
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2020-04/Protocollo%20cantieri%2024%20aprile%2020.40.pdf
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2020-04/Decreto_173_2020.pdf


 

 

 

 

 

 

Foglio n.23 

• Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 164 del 15 aprile 2020 
- Proroga alla sospensione del divieto di circolazione dei mezzi pesanti. 
  

• Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero della salute n. 
153 del 12 aprile 2020 - Proroga al 3 maggio 2020 dell'efficacia dei Decreti già adottati per il 
contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid19. 

• Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  e del Ministero della salute n. 
145 del 3 aprile 2020 - Proroga al 13 aprile 2020 dell'efficacia di tutti i Decreti già adottati con 
le misure per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid19. 

• Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Ministero della salute del 28 
marzo 2020 - Coronavirus: disposizioni stringenti per chi rientra in Italia. 

• Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.127 del 24 marzo 2020  
  

• Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Ministero della salute n.125 
del 19 marzo 2020 - Disposizioni per le navi passeggeri di bandiera italiana, di bandiera estera e 
per i passeggeri e componenti dell'equipaggio delle navi in ingresso in Italia. 

• Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti e Ministero della salute n.122 
del 18 marzo 2020 - Emergenza epidemiologica da COVID-19, ingresso in Italia di particolari 
categorie di persone fisiche e trasporti. 

• Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti e Ministero della salute n.120 
del 17 marzo 2020 - Emergenza epidemiologica da COVID-19, entrata in Italia delle persone 
fisiche. 

• Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.118 del 16 marzo 2020 - 
Sospensione dei collegamenti e dei trasporti ordinari delle persone da e per la Sicilia. 
  

• Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.117 del 14 marzo 2020 - 
Riduzione e soppressione dei servizi aerei e marittimi da e per la Sardegna. 
  

• Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.116 del 14 marzo 2020 - 
Riduzione dei servizi di trasporto ferroviario e soppressione dei servizi notturni.  
  

• Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.114 del 13 marzo 2020 - 
Riduzione dei servizi automobilistici interregionali. 
  

• Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.113 del 13 marzo 2020 - 
Riduzione dei servizi di trasporto ferroviario. 
  

http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2020-04/M_INFR.GABINETTO.REG_DECRETI%28R%29.0000164.15-04-2020.pdf
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2020-04/M_INFR.GABINETTO.REG_DECRETI%28R%29.0000153.12-04-2020.pdf
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2020-04/DECRETO%20NR.%20145%20DEL%203%20APRILE%202020_0.pdf
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73759&parte=1%20&serie=null
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2020-03/DM%20127%20del%2024032020.pdf
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2020-03/decreto%20125%2019mar20.pdf
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73698&parte=1%20&serie=null
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73686&parte=1%20&serie=null
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2020-03/M_INFR.GABINETTO.REG_DECRETI%28R%29.0000118.16-03-2020.pdf
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2020-03/d.m.%20117%20sardegna.pdf
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2020-03/d.m.%20116%20treni_0.pdf
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2020-03/D.M.%20n.%20114%20del%2013.3.2020.pdf
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2020-03/D.M.%20113%20del%2013.3.2020.pdf


 

 

 

 

 

 

Foglio n.24 

• Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.112 del 12 marzo 2020 - 
Razionalizzazione dei servizi di trasporto aereo. 
 

• Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell'11 marzo 2020 - Proroga dei 
permessi provvisori di guida, rilasciati ai sensi dell'articolo 59 della legge 29 luglio 2010, n. 120, a 
causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

• Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 marzo 2020 - Proroga 
delle carte di qualificazione del conducente e dei certificati di formazione professionale ADR, 
per mancato svolgimento dei corsi di formazione periodica a causa dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19. 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 

• Decreto del 03 giugno 2020 - Modalità tecniche per il coinvolgimento del Sistema tessera 
sanitaria ai fini dell'attuazione delle misure di prevenzione nell'ambito delle misure di sanità 
pubblica legate all'emergenza COVID-19. 

• Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 marzo 2020 - Estensione 
della dematerializzazione delle ricette e dei piani terapeutici e modalita' alternative al 
promemoria cartaceo della ricetta elettronica. 

• Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 marzo 2020 - Fondo di 
solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, ai sensi dell'articolo 54 del decreto-legge. 

• Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 febbraio 2020 - Sospensione 
dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati 
dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 

• Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'Economia 
e delle finanze del 20 giugno 2020 - Nuove disposizioni per la cassa integrazione in deroga. 

• Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'Economia 
e delle finanze del 30 aprile 2020 - Indennità per i lavoratori danneggiati dal virus COVID-19 
e non coperti da altri interventi. 

• Protocollo del 24 aprile 2020 - Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro. 

• Circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali dell'8 aprile 2020 - Indicazioni 
operative in tema di ammortizzatori sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-
19. 

http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2020-03/d.m.%20n.%20112%202020.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-23&atto.codiceRedazionale=20A01772&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-23&atto.codiceRedazionale=20A01771&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/06/08/20A03083/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/31/20A01881/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-28&atto.codiceRedazionale=20A01918&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-26&atto.codiceRedazionale=20A01299&elenco30giorni=true
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/DI-n-9-del-20062020.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/Decreto-interministeriale-30aprile2020.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/Decreto-interministeriale-30aprile2020.pdf
https://www.lavoro.gov.it/notizie/Documents/Protocollo-24-aprile-2020-condiviso-misure-di-contrasto%20Covid-19.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/Circolare-08-aprile-2020-n-8.pdf
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• Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'Economia 

e delle finanze del 2 aprile 2020 - Assegnazione somme Fsba, Formatemp. 

  

• Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'Economia 

e delle finanze del 28 marzo 2020 - Attribuzione dell'indennità in favore dei lavoratori 

autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria 

danneggiati dalla situazione epidemiologica da Covid-19. 

  

• Circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n.1 del 27 marzo 

2020 - Sistema dei servizi sociali - Emergenza Coronavirus. 

ALTRI MINISTERI 

• Decreto del ministero dello Sviluppo economico dell'8 settembre 2020 - Disposizioni 
urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno 
scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

• Decreto del ministero dello Sviluppo economico 7 agosto 2020 - Atto d'indirizzo risorse 
aggiuntive previste dall’art. 67 del D.l 34/2020 a causa della diffusione del Covid-19. 

• Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 2 luglio 2020 - Ripartizione dei 

contributi per l’anno 2020 in favore dei Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti per la 

realizzazione di progetti relativi a interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale 

sostenibile. 

• Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 4 maggio 2020 - Modifica degli allegati 

1, 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020. 

• Circolare del Ministero dello Sviluppo economico del 23 aprile 2020 - Misure temporanee 
di supporto alle imprese per l'attuale fase di emergenza sanitaria da COVID-19 con riferimento 
ai nuovi obblighi di etichettatura alimentare. 

• Direttiva del Ministero dello Sviluppo economico del 15 aprile 2020 - Utilizzo delle risorse 
finanziarie destinate dalla legge di bilancio 2020 e dal decreto-legge «Cura Italia» alla 
concessione delle agevolazioni a valere sullo strumento dei Contratti di sviluppo. 

• Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 30 
marzo 2020 - "Criticità nella gestione dei rifiuti per effetto dell’Emergenza COVID 19 – 
indicazioni". 
  

https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/DI-01-aprile-2020.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/D-I-28-marzo-2020.pdf
https://www.lavoro.gov.it/redditodicittadinanza/Documenti-norme/Documents/Circolare-27-03-2020.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/DL-111-del-08092020.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/DM-93-del-07082020-atto-indirizzo-risorse-aggiuntive.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/DM_2_luglio_2020.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/06/20A02526/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/28/20A02355/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/24/20A02241/sg
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/eci_circolare_covid_19.pdf
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• Decreto del Ministro dello Sviluppo economico 25 marzo 2020 - Modifiche al Decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020. 

• Sezione "Lavoro agile e COVID-19" del Dipartimento della funzione pubblica 
- Documenti e norme di riferimento, dati, strumenti e indicazioni sulle migliori modalità 
tecniche e organizzative per adottare e implementare lo smart working nelle PA. 
  

• Sezione "Nuovo Coronavirus" del Ministero dell'Istruzione - Ministero dell'Università 
e della Ricerca - Link utili, domande e risposte, normativa di riferimento e informazioni su 
strumenti e materiali per attivare la didattica a distanza. 
  

• Provvedimenti in materia di contrasto e contenimento della diffusione del contagio da 
COVID-19 del Ministero della Giustizia - Decreti, circolari, direttive e note per prevenire e 
fronteggiare l'emergenza Coronavirus negli uffici giudiziari e negli istituti penitenziari. 
  

• Focus sul Coronavirus dell'Unità di crisi - Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale. 

AGENZIA DELLE ENTRATE 

• Comunicato del 25 novembre 2020 - Contributi a fondo perduto e ristori. Complessivamente 
pagati 8,3 miliardi di euro a 2,4 milioni di partite Iva. Completati tutti i bonifici automatici 
previsti dal Dl Ristori 1    

• Comunicato del 18 novembre 2020 - Al via le domande per il contributo a fondo perduto per 
i centri storici.C’è tempo fino al 14 gennaio.Pronta anche la guida con tutti i passi da seguire  

• Comunicato del 12 novembre 2020 - Contributo a fondo perduto per i centri storici, 
domande al via il 18 novembre. Pronto il modello da inviare  

• Comunicato del 7 novembre 2020 - Partiti i contributi a fondo perduto del Decreto Ristori. 
Un miliardo di euro accreditato in automatico a 211.488 imprese 726 milioni di euro vanno a 
154mila bar, pasticcerie, gelaterie e ristoranti  

• Comunicato del 15 ottobre 2020 - Iva agevolata sulle cessioni di beni anti coronavirus. Ok 
all’esenzione per i termoscanner. In una circolare le prime risposte dell’Agenzia ai quesiti degli 
operatori  

• Comunicato del 11 settembre 2020 - Dl Rilancio: credito di imposta per le spese di 
sanificazione. Nel cassetto fiscale l’importo spettante  

• Comunicato del 26 agosto 2020 – Autotrasportatori, deduzione forfettaria 2020- Indicazioni 
per compilare la dichiarazione dei redditi 2019. 

• Comunicato del 20 agosto 2020 – DL Rilancio, con la circolare “multiquesito” le Entrate 
completano il primo ciclo di chiarimenti e sciolgono i dubbi di associazioni, operatori e cittadini. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/26/20A01877/sg
http://www.funzionepubblica.gov.it/Lavoro%20agile%20e%20COVID-19
https://www.istruzione.it/coronavirus/index.html
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8.page?viewcat=csdc_tipologia3&frame10_item=1&selectedNode=0_62
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8.page?viewcat=csdc_tipologia3&frame10_item=1&selectedNode=0_62
http://www.viaggiaresicuri.it/documenti/FOCUS%20CORONAVIRUS.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-25-novembre-2020-cfp
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-25-novembre-2020-cfp
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-25-novembre-2020-cfp
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/comunicato-stampa-del-18-novembre-2020
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/comunicato-stampa-del-18-novembre-2020
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/comunicato-stampa-del-12-novembre-2020
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/comunicato-stampa-del-12-novembre-2020
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/comunicato-stampa-del-7-novembre-2020
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/comunicato-stampa-del-7-novembre-2020
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/comunicato-stampa-del-7-novembre-2020
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/comunicato-stampa-del-15-ottobre-2020
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/comunicato-stampa-del-15-ottobre-2020
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/comunicato-stampa-del-15-ottobre-2020
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/comunicato-stampa-del-11-luglio-settembre-2020
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/comunicato-stampa-del-26-agosto-2020
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/comunicato-stampa-del-26-agosto-2020


 

 

 

 

 

 

Foglio n.27 

• Comunicato del 8 agosto 2020 – Superbonus del 110%, ok per familiari e conviventi. Pronte le 
regole ed il modello per la cessione. 

• Comunicato del 29 luglio 2020 – Nozione di mercato regolamentato rilevante nella normativa 
in materia di imposte sui redditi. In consultazione sul sito dell’Agenzia la bozza di circolare, fino 
al 14 settembre è possibile inviare contributi. 

• Comunicato del 23 luglio 2020 – 5 per mille 2019. Anticipata la pubblicazione degli elenchi. 

• Comunicato stampa del 21 luglio 2020 – Agenzia delle Entrate e GdF uniti nel contrasto 
all’evasione fiscale internazionale. 

• Comunicato stampa del 21 luglio 2020 – Contributo a fondo perduto. L’Agenzia fornisce le 
risposte ani nuovi quesiti degli operatori in una seconda circolare esplicativa. 

• Comunicato Stampa del 10 luglio 2020 - Dl Rilancio: crediti di imposta per le spese di 
sanificazione, acquisto di dispositivi e adeguamento degli ambienti di lavoro. Pronto il 
Provvedimento che approva il modello e le istruzioni e pubblicata la circolare con i primi 
chiarimenti.    

• Comunicato stampa del 4 luglio 2020 - Contributo a fondo perduto, erogati oltre 2,9 miliardi 
di euro. Più di 890 mila le istanze pagate. 1,2 milioni di domande arrivate da tutte le regioni. 

• Comunicato stampa del 3 luglio 2020 - Bonus vacanze, ok ai servizi balneari se inclusi nel 
pacchetto. Sconto anche per chi prenota con agenzie di viaggio e tour operator. In una circolare 
i chiarimenti delle Entrate.   

• Comunicato stampa del 3 luglio 2020 - Rinegoziazione del canone di locazione, ecco il 
modello RLI - Da oggi la comunicazione è anche online direttamente da casa.    

• Comunicato stampa del 1 luglio 2020 - Maggiorazione Irap e addizionale Irpef in Calabria e 
in Molise. Le istruzioni delle Entrate su come applicarle.    

• Comunicato stampa del 1 luglio 2020 - Dl Rilancio, crediti d’imposta per botteghe e negozi e 
per la locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda. Dal 13 luglio ok 
all’opzione per la cessione tramite comunicazione via web.      

• Comunicato stampa 30 giugno 2020 - Attenzione ai tentativi di phishing. In circolazione 
false email provenienti dall’Agenzia.   

• Comunicato stampa 26 giugno 2020 - L’Italia riconfermata nel nuovo Consiglio Esecutivo 
IOTA alla 24°Assemblea generale. Tema chiave: sostenibilità dell’Amministrazione finanziaria 
nel post-COVID-19.    

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/comunicato-del-8-agosto-2020
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/comunicato-stampa-del-29-luglio-2020
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/cs-23-luglio-2020
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/comunicato-stampa-del-21-luglio-20-1
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/contributo-a-fondo-perduto-l-agenzia-fornisce-le-risposte-ai-nuovi-quesiti-degli-operatori-in-una-seconda-circolare-esplicativa
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/comunicato-stampa-del-10-luglio-2020
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/comunicato-stampa-del-4-luglio-2020
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/bonus-vacanze-ok-ai-servizi-balneari-se-inclusi-nel-pacchetto-sconto-anche-per-chi-prenota-con-agenzie-di-viaggio-e-tour-operator-in-una-circolare-i-c
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/comunicato-stampa-del-3-luglio-2020-rli
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/comunicato-stampa-del-1-luglio-2020-dl-rilancio
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/comunicato-stampa-del-1-luglio-2020-dl-rilancio
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/comunicato-stampa-del-30-giugno-2020-tentativi-di-phishing
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/comunicato-stampa-del-26-giugno-2020
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• Comunicato stampa 25 giugno 2020 - 189mila euro per la Protezione civile nella lotta al 
Covid-19.  Il contributo dei dipendenti delle Entrate e di Riscossione.     

• Comunicato stampa del 24 giugno 2020 - Contributo a fondo perduto. Oltre 900 mila 
domande presentate in meno di 10 giorni. 203 mila le istanze già in pagamento. Partiti gli 
accrediti sui conti correnti dei beneficiari per i primi 730 mln di euro. 

• Comunicato stampa del 22 giugno 2020 - Dal 1° luglio scatta il contraddittorio preventivo. 
Arrivano i chiarimenti delle Entrate.    

• Comunicato stampa del 21 giugno 2020 - 246° Anniversario della Guardia di Finanza. Gli 
auguri dell’Agenzia delle Entrate. Ruffini: Grati alla Gdf per la rinnovata collaborazione.  

• Comunicato stampa del 17 giungo 2020 - Bonus vacanze: quanto vale, come chiederlo, a chi 
spetta. In un Provvedimento delle Entrate tutti i passaggi per ottenerlo.    

• Comunicato stampa del 13 giugno 2020 - Contributo a fondo perduto ad ampio raggio. Dai 
beneficiari ai requisiti, in una circolare i chiarimenti delle Entrate. 

• Comunicato stampa del 10 giugno 2020 - Contributo a fondo perduto. Un Provvedimento 

delle Entrate definisce le modalità per ottenerlo. Dal pomeriggio del 15 giugno possibile inviare 

la domanda. 

• Comunicato stampa del 21 maggio 2020 - Le misure fiscali del Dl Rilancio. Dai contributi a 

fondo perduto alle agevolazioni per casa e risparmio energetico. Pronto il vademecum per 

cittadini e imprese. 

• Comunicato del 06/05/2020 - Decreto Cura Italia e Decreto Liquidità: ok alla detrazione per 

le mascherine “conformi”, sconto fiscale semplificato per le donazioni dirette alla Protezione 

civile. Le nuove risposte dell’Agenzia ai quesiti di operatori, professionisti e associazioni.  

• Comunicato del 16/04/2020 - Rinvio delle udienze e sospensione dei termini processuali ad 

ampio raggio. Con una circolare arrivano i chiarimenti delle Entrate. 

• Comunicato del 13/04/2020 - Decreto “Liquidità” - I chiarimenti dell’Agenzia sulle principali 

misure fiscali del decreto. 

• Comunicato del 03/04/2020 - Decreto Cura Italia. Le risposte dell’Agenzia ai quesiti di 

associazioni, professionisti e contribuenti. 

• Comunicato del 21/03/2020 - Coronavirus, Decreto Cura Italia Ulteriori chiarimenti sulle 

attività con sospensioni dei pagamenti. 

• Comunicato del 18 marzo 2020 - Decreto Cura Italia: primi chiarimenti delle entrate. Proroga 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/comunicato-stampa-del-25-giugno-2020
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/comunicato-stampa-del-24-giugno-2020
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/comunicato-stampa-del-22-giugno-2020-circolare-17-
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/comunicato-stampa-del-21-giugno-2020
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/comunicato-stampa-del-17-giugno-2020
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/comunicato-stampa-del-13-giugno-2020
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/comunicato-stampa-del-10-giugno-2020
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/comunicato-stampa-del-21-maggio-2020
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/comunicato-stampa-del-6-maggio-2020-decreto-cura-italia-e-decreto-liquidita
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/comunicato-stampa-del-16-aprile-2020
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/comunicato-stampa-del-13-aprile-2020
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/comunicato-stampa-del-3-aprile-2020
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2374723/n.+20_Com.+st.++Risoluzione+chiarimenti+20.03.20/13d57efc-eea1-7d54-369d-8090e5c30f66
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2374723/Comunicato+stampa+18032020/6f3fd7ac-6387-06e0-2b04-1398e41a162d
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dei versamenti al 20 marzo per tutti. Elenco delle attività con sospensioni dei pagamenti. 

• Comunicato del 13 marzo 2020 Pronti a nuovo calendario versamenti. 

• Direttiva del 12/03/2020 del Direttore Ruffini. Stop ad accertamenti fiscali e verifiche.    

• Comunicato del 10/03/2020 Emergenza Coronavirus Uffici territoriali e uffici provinciali 

territorio aperti solo per la ricezione di atti.  

• Comunicato del 03/03/2020 ecco le nuove scadenze fiscali 2020.  

• Comunicato del 26/02/2020 Coronavirus: immediata attuazione al decreto del Mef. Nella zona 

rossa sospesi gli invii di comunicazioni di irregolarità, richieste di documenti e cartelle di 

pagamento.   

• Comunicato del 23/02/2020 Corona Virus: le misure adottate dall’Agenzia delle Entrate e 

Agenzia Entrate - Riscossione. Chiuso lo sportello di Codogno (LO) delle Entrate e quello di 

Lodi di Riscossione - Servizi On line disponibili H24.  

REGIONI 

• Regione Abruzzo 

• Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

• Regione Autonoma Valle d'Aosta 

• Regione Basilicata 

• Regione Calabria 

• Regione Campania 

• Regione Emilia-Romagna 

• Regione Lazio 

• Regione Liguria 

• Regione Lombardia  

• Regione Marche 

• Regione Molise 

• Regione Piemonte 

• Regione Puglia 

• Provincia Autonoma di Bolzano 

• Provincia Autonoma di Trento 

• Regione Sardegna 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2374723/018_Com.+st.+nuovo+calendario+++13.03.20/545e0ed7-0a93-b010-6cb1-fd1c0e63ef41
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2374723/017_Com.+st.++Covid-19+Misure+Agenzia+12.03.20/03965ba5-9dba-208d-dd6c-4f708c3c1534
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/emergenza-coronavirus-uffici-territoriali-e-uffici-provinciali-territorio-aperti-solo-per-la-ricezione-di-atti
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/comunicato-stampa-del-3-marzo-20-1
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/coronavirus-immediata-attuazione-al-decreto-del-mef-nella-zona-rossa-sospesi-gli-invii-di-comunicazioni-di-irregolarita-richieste-di-documenti-e-carte
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/corona-virus-le-misure-adottate-dall-agenzia-delle-entrate-e-agenzia-entrate-riscossione-chiuso-lo-sportello-di-codogno-lo-delle-entrate-e-quello-di-l
https://www.regione.abruzzo.it/coronavirus-la-situazione-abruzzo
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/salute-sociale/promozione-salute-prevenzione/FOGLIA_100/
https://www.regione.vda.it/pressevda/Eventi/coronavirus_i.aspx
https://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/detail.jsp?otype=1101&id=3063426&value=regione
https://portale.regione.calabria.it/website/ugsp/ufficiostampa/calabrianotizie/
http://www.regione.campania.it/regione/it/la-tua-campania/informazioni/coronavirus-reah
https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus
http://www.regione.lazio.it/rl_main/?vw=newsDettaglio&id=5335
https://www.regione.liguria.it/homepage/salute-e-sociale/homepage-coronavirus.html
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/coronavirus
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Salute/Coronavirus
http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17083
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/coronavirus-gli-aggiornamenti-dalla-regione-piemonte
http://www.regione.puglia.it/coronavirus
http://www.provincia.bz.it/sicurezza-protezione-civile/protezione-civile/coronavirus.asp
http://www.provincia.tn.it/
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2570?s=1&v=9&c=94253&na=1&n=8&c1=289&nodesc=1&ph=1


 

 

 

 

 

 

Foglio n.30 

• Regione Siciliana 

• Regione Toscana 

• Regione Umbria 

• Regione Veneto 

ANCI - Associazione nazionale comuni italiani 

• Nota operativa per i Sindaci del 25/02/2020 (firma congiunta Presidente Anci Antonio 

Decaro e Capo del Dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli). 

INPS  

• COMUNICATI STAMPA INPS 

 I Professionisti dello Studio sono a disposizione per ogni necessità o chiarimento 

        Studio Righini  

https://www.costruiresalute.it/?q=coronavirus-sicilia
https://www.regione.toscana.it/-/coronavirus
http://www.regione.umbria.it/coronavirus
https://www.regione.veneto.it/article-detail?articleId=4275256
http://www.anci.it/wp-content/uploads/lettera-DPC-ANCI-nota-operativa-1aggiornata-25022020.pdf.pdf
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=47013

